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Informazioni personali
Nome Cognome

Biancamaria Bruno

Indirizzo(i)

Via Trebbia 3 – 00198 Roma

Telefono(i)

06/8553428

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Mobile:

393/9913896

biancabruno31@gmail.com
Italiana
31 ottobre 1956

Settore professionale Editoria
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 2009 ad oggi
Direttore editoriale della rivista Lettera Internazionale e presidente e legale rappresentante
dell’omonima associazione culturale editrice
Scelta della linea editoriale, acquisizione di testi e materiali da autori italiani ed esteri, selezione del
corredo iconografico, gestione economico finanziaria dell’Associazione editrice
Associazione Lettera Internazionale -- sede operativa: Via Trebbia 3, 00198 Roma; tel. 06/85350230
Editoria
2014-1982
Traduttore free lance
Traduzione inglese, francese, spagnolo e spagnolo medievale
Case editrici: Voland, Biblioteca del Vascello, Frassinelli, Il Mulino, Loescher, Electa, Edzioni De Luca,
Laterza. Enti: Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, Galleria Nazionale d’Arte Moderna di
Roma, Galleria Borghese di Roma. Periodici: Lettera Internazionale, Reset, L’Asino d’oro, Parole
chiave
Editoria
2009 -.1986
Redattore editoriale/Direttore di collana
Coordinamento delle attività di redazione per la selezione, la correzione, la cura e l’organizzazione dei
testi.
Case editrici: Studio tesi; Biblioteca del Vascello; Lettera Internazionale
Editoria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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1980
Laurea in Lingue e letterature straniere con votazione di 110/110 e LODE
Istituto di Linguistica (ora Dip. Scienze del Linguaggio), Facoltà di Magistero dell'Università di Roma
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)

Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo della tesi: La derivazione in Somalo. Individuazione e analisi della morfo-semantica della lingua
somala nella varietà standard

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Lingua inglese
Lingua francese
Lingua spagnolo
Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze relazionali
Capacità e competenze
organizzative
Patente

Italiana
Inglese, francese, spagnolo
C2
C2
C1
Windows nt - 2000
Ottima dimestichezza con i sistemi operativi Windows e MacOsX/Lion. Ottima padronanza del
pacchetto Office e dei principali client di posta elettronica (OutlookExpress, Mail, Thunderbird, etc.)
Buona capacita' di creazione di pagine web e organizzazione di siti web tramite l'uso di FrontPage et al.
Ottime capacità di relazione e di comunicazione. Ottimo spirito di gruppo
Ottime capacità sia nell'organizzazione del proprio lavoro individuale che di quello di gruppo, sia nel
coordinamento del lavoro degli altri, stabilendo priorità e responsabilità
B

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/200, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che le notizie riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Roma, 16-07-2014
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